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Benevento, li 17 novembre 2011 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

VERTENZA LAVORATORI  ASL BN1 
 - AREA COMPARTO-  

 

FALLITO IL TENTATIVO DI CONCILAIZIONE PRESSO LA PREFETTURA  
 
Le Segreterie Provinciali FSI, FIALS e USB, comunicano che è fallito il tentativo di 
conciliazione svoltosi in Prefettura a Benevento, ieri 16 novembre 2011, nell’ambito della 
procedura di raffreddamento del conflitto che interessa i lavoratori dell’ASL BN1, avviato il 
27 ottobre 2011, che lamentano il mancato pagamento della produttività anno 2010. 
 
Su questo punto il Direttore Generale ha rappresentato che l’ASL si trova nella 
impossibilità materiale di procedere nel liquidare l’incentivazione poiché, attualmente, i 
tagli delle rimesse regionali incidono, negativamente, su tutti i pagamenti dovuti 
dall’Azienda ai propri creditori. Stante a tali difficoltà il pagamento di dette spettanze sono 
procrastinate nel 2013 e/o nel 2014. 
  
Sulla questione delle Fasce retributive il dott. Falato ha eccepito che la selezione per 
l’attribuzione di dette  fasce retributive non è materia di concertazione, in quanto discende 
direttamente dalle previsioni del CCIA. Quindi l’avviso di selezione è legittimo.  
 
Per quanto attiene ai Parcheggi a pagamento in via Oderisio  il Direttore Generale 
dell’ASL BN1 ha reso noto  che il Comune di Benevento, benché interessato delle 
vicenda, ad oggi  non ha dato riscontro, impegnandosi, comunque, ad effettuare un 
ulteriore passaggio.   
 
Poiché non si è trovata nessuna soluzione alle problematiche oggetto della vertenza in 
atto, ritenendo inammissibile che si debba scaricare, sempre e comunque, sui lavoratori 
dell’ASL BN1 i debiti prodotti nella  Sanità dalla Regione Campania, si ritiene necessario 
un ulteriore passaggio assembleare per stabilire la giornata e le modalità di sciopero. 
 
L’assemblea è stata convocata presso l’ASL BN1 in Via Oderisio, per Giovedì 24 
novembre p.v. dalle ore 10,30 alle ore 13,30. 
  

 F.S.I.     FIALS              U.S.B. 
  (Giovanni PARENTE)     (Mario CIARLO)   (Giovanni Venditti) 


